
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 
 
 
 

 

       ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ 
       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2015 
       ΩΡΑ: 08:00 – 11:15 
 
 
 
 

      ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Β, C, D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ. 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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B. PRODUZIONE SCRITTA              (30 punti) 
 
 
Svolgete i due temi che seguono:  
  

1.  Scrivete un post sul blog della scuola per descrivere il/la 
vostro/vostra migliore amico/amica (aspetto fisico, carattere, attività in 
comune).  
 

(40-60 parole, 10 punti) 
 
2. Rispondete alla domanda. 
 

  👤 Entra   ✉ Mail       �Aiuto 

  

 

          

           
 
 

Scopri       Rispondi 

In evidenza       

Qual è stata la vostra gita scolastica più bella? 
 
                       inviata da Birillo 

 
(80-100 parole, 20 punti) 

 
 
 
C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA          (30 punti) 
 

1. Leggete il testo e completate le frasi.       (5x2=10 punti) 

 

                                                Il “libro sospeso” 

 

L’idea è partita da Napoli, città creativa per 
eccellenza, e dal suo “caffè sospeso”, una tradizione 
nata dopo la Seconda Guerra Mondiale che consiste 
nel pagare un caffè in più al bar, oltre a quello che 
abbiamo bevuto, e offrirlo a chi invece non ha proprio 
i soldi per pagarlo. Il barista deciderà a chi offrirlo. 

Veniamo al “libro sospeso”. L’iniziativa è partita da Polla, un paesino in provincia di 
Salerno ed è uguale, come concetto, a quella del “caffè sospeso”.  
In pratica compriamo due libri, uno per noi e un altro, anche 
diverso, che il libraio offrirà a un cliente della libreria. L’idea è stata 
un successo e, grazie anche al contributo dei social network, in poche 
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settimane l’operazione “libro sospeso”  è diventata famosa in varie parti d’Italia 
arrivando anche a Milano, a Roma e in Toscana.  
È un’idea curiosa e stimolante che può essere personalizzata con una dedica che 
spieghi il perché abbiamo deciso di lasciare quel libro come “libro sospeso” e a chi lo 
vogliamo offrire.  
Il libro diventa così un mezzo di comunicazione per creare nuovi contatti umani.           
In fondo, molto spesso finiamo di leggere un libro e non vediamo l’ora di raccontare a 
qualcuno quanto ci ha appassionato! Ecco l’occasione giusta per regalare qualcosa 
di bello anche a persone sconosciute! Non è solo un’operazione anti-crisi ma anche 
un modo per far crescere l’amore per la lettura. 
                                                                                       

(Tratto e adattato da: www.focusjunior.it) 

 
1. L’idea del “caffè sospeso” è nata ... 

a) da un barista. 

b) a Napoli. 

c) durante la Seconda Guerra Mondiale. 

 

2. “Libro sospeso” vuol dire … 

a) comprare un secondo libro per un’altra persona. 

b) contribuire a un nuovo social network. 

c) offrire un caffè in una libreria. 

 

3. L’operazione “libro sospeso” ... 

a) ha avuto un grande successo. 

b) è nata dai social network. 

c) è conosciuta solo in grandi città.  

 

4. In un “libro sospeso” è possibile scrivere ... 

a) un grazie. 

b) una firma. 

c) una dedica. 

 

5. Il “libro sospeso” è anche una buona idea per ...   

a) comunicare con gli amici. 

b) vendere più libri. 

c) fare un regalo. 
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2. Leggete il volantino e fate gli esercizi che seguono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizio 1: Completate lo schema.          (3x2=6 punti) 
 

Evento: 
 
 

Ora 
dell’evento: 

 

Data 
dell’evento: 

 

 
Esercizio 2: Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).     (4x1=4 punti)  
 
  V F

1. Le squadre sono composte da donne e uomini.    

2. Ci sarà anche qualcosa da mangiare.   

3. L’evento si svolgerà solo se il tempo è bello.    

4. È possibile iscriversi fino al 30 giugno.   
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3. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).    
(5x2=10 punti) 

La Carta Fedeltà della Città del Cinema di Foggia 

Cosa è la Cinecard? 

La Cinecard è la carta fedeltà del 
Multisala Città del Cinema di 
Foggia, personale e gratuita, nata 
per premiare la tua passione per il 
cinema. 

La Cinecard offre diversi vantaggi 
tra cui la possibilità di raccogliere 
punti per vincere vari premi 
(ingressi al cinema, bibite, pop corn 
ecc). 

La possono richiedere tutte le persone maggiorenni o i minorenni con il permesso dei 
genitori. 

Come accumulare i punti? 

Presenta la Cinecard alle casse del Multisala Città del Cinema di Foggia. Per ogni 
euro che spendi, guadagni un punto indipendentemente dalla tariffa applicata sul 
biglietto acquistato. 

La raccolta punti scade il 30 giugno 2015. 

                                                                                           (Adattato da: http://www.lacittadelcinema.it/) 
 
 

  V F

1.  Per avere la Cinecard non devi pagare.      

2.  Uno dei vantaggi della Cinecard è raccogliere punti.     

3.  Solo gli adulti possono usare la Cinecard.   

4.  Per ogni biglietto che compri ricevi un punto.   

5.  È possibile accumulare punti fino al 30 giugno 2015.   
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D.  ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE   (20 punti) 

 
1. Scegliete una delle tre proposte date.    (12x1=12 punti) 

 

IL COMPLEANNO DI STEFANO      
 

Tutto _____1_____ iniziato circa un anno fa, quando io e Leone abbiamo 

_____2_____  un invito a un compleanno. “Attenzione! Ascoltatemi! Sabato prossimo 

compio gli anni e _____3_____ una grande festa a casa di mio padre, in città. Siete 

tutti invitati! Si comincia _____4_____ otto!”, ci ha annunciato Stefano in classe una 

mattina. Poi _____5_____ a tutti un bigliettino. Su un lato comparivano il suo nome, 

una data e la scritta “_____6_____ aspetto tutti per festeggiare insieme!”. Sull’altro 

lato c’erano _____7_____ indirizzo e una mappa molto stilizzata che dovevamo 

avere per raggiungere casa _____8_____. Era metà ottobre, e Leone ed io siamo 

arrivati _____9_____ i nostri motorini verso le nove, con qualche difficoltà nel trovare 

la sua abitazione. La casa _____10_____  Stefano era _____11_____ grande: così 

gli invitati si erano divisi tra il soggiorno, la cucina e la taverna. Il grande tavolo al 

piano interrato era coperto di tramezzini, patatine, stuzzichini e ovviamente 

_____12_____  bevande, alcoliche e no. 

 
    (Adattato da: Roberto Picciolo, Il battito d’ali di una farfalla, Roma, Albatros, 2011) 

 
 

1.  a) ha b) viene c) è 

2.  a) ricevuto b) ricevere c) ricevevamo 

3.  a) c’era b) c’è stata c) ci sarà 

4.  a) all’ b) alle c) a 

5.  a) darebbe b) ha dato c) dava 

6.  a) vi b) ti c) li 

7.  a) uno b) un’ c) un 

8.  a) vostra b) sua c) tua 

9.  a) con b) in c) su 

10.  a) da b) di c) a 

11.  a) molto b) troppo c) poco 

12.  a) diversa b) diversi c) diverse 
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2. Scegliete una delle tre proposte date.    (8x1=8 punti) 
 

 
1. – Hai deciso cosa indossare sabato alla festa di Marco? 

– ............................................., sarò bellissima. 
 

a) Ho bisogno di parlare con lui 
b) Mi metto il vestito nuovo 
c) Ci vado domani o dopodomani 

 
 
2.    – Ragazzi, avete portato i biglietti? 
       – Certo, ...................................... 
 

a) eccoli! 
b) piacere! 
c) salute! 

 
 
3.    – Professore, buone vacanze! 

–  ..................................., Maria, divertiti e ci rivediamo a settembre. 
 

a) Scusa per il disturbo 
b) Anche a te 
c) Complimenti 

 
 
4.    – Allora, hai conosciuto la nuova fidanzata di Lorenzo? 
       – Sì, .................................! 
 

a) non l’ho mai incontrata fino a oggi 
b) nei prossimi giorni ci fidanzeremo 
c) che persona gentile! 

 
 
5.    – Enrico arriva stasera e io non posso andare a prenderlo. 
       – .................................., non spenderà molto. 

 
a) Ci andiamo io e mia sorella 
b) Nessun problema 
c) Digli di prendere un taxi 

 
 
6.    – Salve, qui vendete biglietti dell’autobus? 

  – .................................. 
 
a) Certo, quanti ne desidera? 
b) No, oggi chiudiamo un po’ prima del solito. 
c) Forse le ho finite: adesso guardo. 
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7.     – Scusi, per andare in centro? 
   – .................................. 
 

a) Ben arrivato! 
b) Sì, è in via Verdi. 
c) Prendi il 12 e scendi alla prima fermata. 

 
 
8.     – Quanto vengono le olive? 

   – ................................................ 
 

a) Dalla Grecia. Sono le migliori che abbiamo. 
b) Due euro e sessanta al chilo. 
c) Basta così, grazie. 
 

 

 

 

FINE DELL’ESAME 

 

 
 
 
 
 


